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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERONA
Via Caduti del Lavoro, 3 – 37124  VERONA

Prot. 43/1572/C.07.c							Verona, 23 settembre  2009

						Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti
						di ogni ordine e grado		LORO SEDI

						All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
											VENEZIA

						Alle OO.SS. del comparto scuola	LORO SEDI

						Agli organi di stampa locale		LORO SEDI

						All’Albo e all’U.R.P.				SEDE


Oggetto : Calendario di convocazione  personale docente scuola secondaria di 1° e 2° grado destinatario di contratti a tempo determinato a.s. 2009/10.

	Si comunicano le posizioni dei convocati per l’individuazione per chi ha titolo a stipulare  contatti a tempo determinato al 30/06/2009. Le operazioni di individuazione saranno svolte per sostegno dal Dirigente Scolastico dell’I.C di FUMANE e per tutte le altre cattedre dalla Dirigente Scolastica dell’Educandato “Agli Angeli” di Verona.
.
	La presente vale quale convocazione a tutti gli effetti e non costituisce diritto alla nomina.

	Si ricorda che gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare per delega da persona di propria fiducia, ovvero possono delegare il dirigente dell’U.S.P., in tal caso la delega deve pervenire a questo ufficio, tramite fax n. 045/8303140,  entro 27 settembre 2009 ( il modello di delega è scaricabile dal sito alla voce moduli e documenti ).

	Si  precisa che gli aspiranti vengono convocati in numero sensibilmente maggiore rispetto alla disponibilità dei posti, che potrebbe subire delle modificazioni.

	I Dirigenti scolastici sono pregati di pubblicare all’Albo delle loro scuole il presente calendario e di curarne la massima diffusione tra il personale interessato.

	

F. to  IL DIRIGENTE DELL’U.S.P
              Giovanni Pontara

Docenti  istruzione secondaria di 1^ e 2^ grado

Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Viviani

28 settembre 2009  c/o Ufficio Scolastico Provinciale – Via Caduti del lavoro 3 – Verona
Sostegno 2° grado AD02 dalle ore  9.00; AD03 dalle ore 10,00.

Tipo Posto
N° posti da conferire
Dalla posizione         alla posizione
AD02
1 CATT. IPC ANTI VILLAFRANCA
9 ore IPC GARDA 
9 ore ITC  BOLISANI 
Minorati psicofisici: 
Tutta la coda a partire dalla pos. 97 

AD03
1 catt. IPAATA LEGNAGO
2 catt. IPC SANMICHELI VERONA.
Minorati psicofisici: 
da pos. 32 a pos. 60 grad. esaurimento 
più tutti gli iscritti in coda 


Dirigente Scolastico Prof. Augusta Celada

29 settembre 2009 – Educandato “Agli Angeli” – Via Battisti 8 - Verona
Orari di convocazione secondo grado
A019 – A029  - A036   dalle ore   9.00
A039 - A047  - A051   dalle ore  10.00		
A346 – A546  dalle ore   11.00		

Class. Conc.
N° posti da conferire 
Dalla posizione …alla posizione
A019
1 catt.    - IPAATA  LEGNAGO
10 ore   -  IPSAR BERTI VERONA
Da pos. 21 a pos. 60 grad. esaurimento
A029 
1 catt.   -  LICEO SC. CERA

Da pos. 45 a pos. 55 grad. esaurimento
A036
1 catt.  –  LICEO CL. COTTA LEGNAGO

Da pos. 12 a pos. 50 grad. esaurimento
A039
7 ore    -  IPSAAR BERTI VERONA.
Tutta la coda a partire dalla pos. 3  

A047
9 ore  -    LICEO SC. MESSEDAGLIA VERONA.
Da pos. 26 a pos. 46 grad. esaurimento 
A051
10 ore –  LICEO SC. MEDI VILLAFRANCA.
Da pos. 34 a pos. 71 grad. esaurimento

A346
12 ore – IPA ISOLA DELLA SCALA
Da pos. 63 a pos. 90 grad. esaurimento

A546
11 ore - ITC BOLISANI VILLAFRANCA
10 ore  - ITPA BUSSOLENGO
Da pos. 36 a pos. 77 grad. esaurimento

Orari di convocazione primo grado
A033 – A043 dalle ore 12.00

A033
2 catt.  –  S.MEDIA VERDI VERONA
Da pos. 8  alla pos. 11 grad. esaurimento
più tutti gli iscritti in coda 

A043
12 ore -    S. MEDIA FUMANE

Da pos. 96 a pos. 126 grad. esaurimento


